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Possiamo ancora decidere di allineare la nostra intelligenza a quella della natura. 

Joseph Beyus 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sono pittrice. Sono legata alla densità della pittura, alla lentezza del colore ad olio. Il colore è il mio soggetto prediletto, lo descrivo in relazione 

agli altri colori ed a me stessa. Da diverso tempo trovo rifugio e spazio nelle fitte trame dei boschi, tra intrecci e giochi di luce da cui traggo le 

mie geometrie, i miei equilibri, e mi ritrovo involontariamente in strutture vicine all’onirico. Trovo verità pittoriche in elementi naturali e non 

contaminati. Con la pittura, finora, ho cercato di contenere un caos, ma mi ritrovo a pensare alla tela come ad uno spazio illimitato, e sono alla 

ricerca di una pittura che sconfini. 

Ho scoperto la pittura da grande, come una forma di liberazione, pur avendo coltivato, più o meno segretamente, alcune pratiche artistiche fin 

da bambina. Ho incontrato quindi i miei grandi maestri pittori e principalmente loro mi hanno fatto scoprire di essere pittrice. Essere pittrice è 

un lavoro di ricerca costante e difficile, sovente disarmante ma portatore di unità ed unicità, nel necessario confronto con pittrici e pittori di 

ogni tempo. Il processo pittorico è continuo, trovo ogni singola opera unica come parte di un unico grande quadro. 

Vivo in Sicilia, alle pendici dell’Etna. Ho un forte legame con il mio territorio, e trovo spesso necessario condividere questo tipo appartenenza 

con altri artisti altrettanto legati alla terra, come solo la nostra natura arcaica consente. Le verità sono poche ed essenziali da che l’umanità 

esiste, lavorare per e con queste nella contemporaneità è una grande fortuna. 

Cetty, 2022 

 

 

 

  



 

Studio, 2021 



Un video di presentazione 

 

 

CETTY PREVITERA - Pittrice | Intervista per SOLO CULTURA - Sicilia - YouTube 

                                      

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17l_n_PrTt4


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

Paesaggio interno lordo, 2017, olio su tela, 256x280 cm 



 

 

                                                                                   

 

Paesaggio cangiante e scomposto 2016 olio su tela 135x85 cm                                                               Paesaggio, o soltanto colore 2016 olio su tela 135x85 cm 



 

 

Il bosco e tommaso I, 2016, olio su tela, 140x130 cm 



 

Il bosco e Tommaso, 2016, olio su tela, 125x140 cm 

  



                                                      

             Mattina, movimento, 2017, olio e pastello su tela su tavola, 48x32 cm                                        Promontorio, 2017, olio e pastello su tela su tavola, 48x32 cm 

 

 

 

  



 

                                                            

                           Lovers, 2018, olio su tela, 100x90 cm                                                                                                        Lovers II, 2018, olio su tela su tavola, 35x32 cm 

 

 



 

             

                                                         

                                        R_ami, 2018, olio su tela, 75x65 cm                                                                                                 La notte, 2018, olio su tela, 90x70 cm 

  



 

 

                            

                            Non cancellare le stelle, 2019, olio su tela su tavola, 45x35 cm                                              Piccola notte, 2019, olio su tela, 52x47 cm 

 

  



 

With Love, 2018, olio su tela, 150x200 cm 

 



 

Dream Up, 2018, olio su tela, 150x200 cm 



 

Siamo Bosco, 2020, olio su tela, 150x200 cm 



 

Giardino di Latomia, 2020, olio su tela, 90x280 cm 

 

 

 

 

 

  



 

Con Vincent, Come fosse mare, 2020, olio su tela, 150x180 cm  



                           

Con Vincent, Sussulto blu e sussulto rosa, 2020, olio su tela, 70x40 cm cad. 



 

Con Vincent Nella cava, 2021, olio su tela, 100x120 cm 



 

Con Voncent Solitudine, 2021, olio su tela, 130x120 cm 

 

 



 

Con Voncent Solitudine rosa, 2021, olio su tela, 130x120 cm 



 

La Nuvola Rosa, 2021, olio su tela, 150x200 cm 



 

Sunday, 2021, olio su tela, 90x120 cm 



 

walk through the wild_fragola, nascondiglio, selvatica, 2021, olio su tela, 100x80 cm cad.  

 

 

 

 

 

 



 

Dalle radici siamo bosco verso il cielo, 2021, olio su tela, 200x300 cm 



Biografia 

Cetty Previtera nasce in Svizzera il 4 giugno del 1976. Da bambina, con la famiglia, si trasferisce in Sicilia, terra di origine dei genitori, dove 
ben presto ritrova le sue radici. Qui è cresciuta e vive tutt'oggi, alle pendici dell’Etna. Dopo aver conseguito la Laurea in Scienze della 
Formazione presso l'Università degli Studi di Catania e un Master in Comunicazione e Linguaggi Non Verbali, ha iniziato a lavorare in ambito 
sociale. Ha sempre inteso questo lavoro come una possibilità per conoscere e aiutare l’altro ma anche sé stessa. Tuttavia, dopo diversi anni di 
instabilità di diverso genere, e dopo la nascita del figlio, ha sentito fortemente la necessità di approfondire lo studio della pittura a olio. Aveva 
sempre amato la pratica artistica, non andando però mai oltre le pareti domestiche. Ha iniziato quindi a frequentare, “da grande”, gli studi di 
alcuni pittori locali e, successivamente, ha incontrato i maestri Giuseppe Puglisi e Piero Zuccaro, da sempre legati al Gruppo di Scicli.  Con loro 
ha frequentato per diversi anni, presso l’Accademia di Belle Arti Abadir a Sant’Agata Li Battiati, il corso libero di Pittura. Questo incontro si è 
rivelato cruciale per la sua formazione artistica. I Maestri le hanno permesso di scoprire la pittura come pittura, la bellezza dell’esistenza dei 
grandi pittori, e, soprattutto, hanno fatto in modo, forse involontariamente, che scoprisse di essere pittrice. Si innamorò perdutamente della 
pittura e di grandi maestri legati imprescindibilmente alla storia del gesto pittorico: Guccione e Sarnari della sua Sicilia, Bonnard, Monet, 
Klimt, Gaugain, De Stael, Gianquinto, Morlotti, Pollock, Rothko, ma anche Picasso, Vincent Van Gogh. 

Durante quegli anni di studio, nel 2010, venne selezionata tra i finalisti del Premio Nazionale delle Arti a Napoli. Un piccolo passo, per lei 
incredibile ed entusiasmante. Quando aveva deciso di prendere lezioni di pittura non aveva minimamente pensato che a qualcuno potesse 
interessare il suo lavoro né tantomeno di poterlo esporre. Non aveva mai creduto, pur con una certa propensione a dedicare il suo tempo ad 
attività artistiche, che potesse essere un lavoro. Era in un momento di confusione, non era soddisfatta di ciò che aveva realizzato fino a quel 
momento. Ricorda che un giorno il Maestro Puglisi le disse: ma insomma, lei cosa vuole fare? Lei non seppe rispondergli, ma più tardi gli 
scrisse: io voglio fare la pittrice. Fu come dirlo finalmente a sé stessa. Così, alla fine dello stesso anno, grazie al riconoscimento da parte dei 
maestri, espose insieme ad altri giovani artisti emergenti, alla Galleria d’arte Lo Magno di Modica nella collettiva L’Unicotratto, mostra 
fortemente voluta e curata da Piero Zuccaro. Dopo la pittura, per la prima volta aveva a che fare con tutto ciò che comportava la realizzazione 
della mostra e del suo catalogo, una riflessione sul suo lavoro, le immagini di presentazione. Negli anni successivi ha avuto occasione di 
esporre in diverse gallerie siciliane e non, e nel 2014, in occasione dell'esposizione de La ragazza con l'orecchino di perla di Jan Vermeer al 
Palazzo Fava di Bologna, è stata invitata da Marco Goldin ad esporre all’interno della Mostra Attorno a Vermeer. Fu quella una importante e 
commovente conferma, che l’ha arricchita di necessaria e piacevole responsabilità artistica. Nel maggio 2017 è stata invitata da Antonio 
Sarnari per la sua prima mostra personale, Primavera, curata da Marco Goldin, presso le Quam di Scicli. Per la prima volta avrebbe esposto sé 
stessa, completamente, con tutta la gioia e le incertezze della sua pittura. Pittura che cominciava a cambiare, la perduta fluidità iniziale pian 
piano rientrava legandosi ad una crescente autonomia. In quella occasione decise di cambiare la collocazione del suo spazio di lavoro, 
prendendo una stanza più grande: aveva deciso di lavorare su grandi formati, e su una tela grandissima in particolar modo. Scoprì la sua 



pittura come un dialogo tra tela e colori che prescinde dalla rappresentazione di qualcosa. Seguì poco dopo, tra altre cose, una nuova mostra 
personale presso la Carta Bianca Fine Arts di Catania, ed una piccola esposizione presso la George Billis Gallery di New York nel 2019. Quello 
che dice a sé stessa anche oggi, immersa nello spazio di cui ha bisogno, è: io voglio dipingere e basta, voglio essere il mio gesto pittorico. 

 

  



 

Mostre personali 

Ritorno al Bosco, a cura di Antonio Sarnari, Solo Show Arte Fiera Bologna, 2022 

Cetty Previtera, Pitture, Galleria Quadrifoglio, Ortigia Siracusa, 2021 

Dream Up, a cura di Francesco Rovella, Carta Bianca Fine Arts, Catania, 2018 

Primavera, a cura di Marco Goldin, Quam, Scicli, 2017 

 

Residenze d'Artista 

Simposio di Pittura, a cura di Luigi Presicce, Fonsazione Lac o Le Mon, San Cesario di Lecce, 2022 

Ritratto a Mano 4.0, con Jorge Peris, a cura di Giuliana Benassi, Caramanico Terme (PE), 12-19 settembre 2018 

 

Mostre collettive 

Oro della sera, Il paesaggio nella collezione della pinacoteca, cura di Gianna Panicola, ex Convento del Carmine, Marsala, 2022 

Sottrazioni, a cura di Antonio Sarnari, Quam, Scicli, 2022 

Diario di Bordo Cronaca di una pandemia, a cura di Giuseppe Cona, testi di Rocco Giudice, MACC, Caltagirone, 2022 

Esercizi di Stile, a cura di Anna Maria Ruta e Giacomo Fanale, Fondazione Sant’Elia, per Settimana delle Culture, Palermo, 2022 

The Matilda Effect, a cura di Francesco Piazza, La Piana Arte Contemporanea, Palermo 

Trilogia della natura, Elisabetta Necchio Elisa Carutti Cetty Previtera, Galleria Rubin, Milano, 2021 

7 fate, a cura di Gianna Panicola, Arèa, Palermo, 2021 

Diario di bordo di una pandemia, a cura Giuseppe Cona, testi di Rocco Giudice, Scalamatrice33, Caltagirone, 2021 



Attorno a Van Gogh Previtera Puglisi Zuccaro, a cura di Antonio Sarnari dal progetto di Marco Goldin, Quam, Scicli, 2021 

Attorno a Van Gogh Otto pittori e i colori della vita, a cura di Marco Goldin, Centro Altinate San Gaetano, Padova, 2021 

#Supersacca, a cura di Giovanni Scuccess, Sacca contenitore di sicilianità, Pozzallo, 2021 

...Going, a cura di Robin King e Carla Ricevuto, George Billis Gallery, New York, 2019 

Alone Together e il Dialogo con la Sicilia, a cura di Robin King, George Billis Gallery, New York, 2019 

Immateria, a cura di Antonio Sarnari, Quam, Scicli, 2019 

Venti Contemporanei_Festival di Arte Contemporanea, a cura di Virginia Glorioso, Cereggio di Ventasso, Reggio Emilia, 2019 

Elogio alla notte_Stefania Orrù e Cetty Previtera, a cura di Giuseppe Cona, contributo critico di Alessando Finocchiaro, Scalamatrice33, 
Caltagirone, 2019 

Contemporanea, Galleria Quadrifoglio, a cura di Mario Cucè, Siracusa, 2019 

15xH_opening Hemingway Caffè Letterario, Modica, 2018 

Al più amato Giovannino d'Italia, a cura di Salvatore Schembari, Fondazione Gesualdo Bufalino, Comiso, 2018 

Plebiscito o Plebiscito Il quartiere in mostra, progetto a cura di Giovanna Vinciguerra, Catania Centro Storico, 2018 

Bi-personale Cetty Previtera Giovanni Viola, a cura di Carla Ricevuto, ed. Tecnica Mista, Convento del Carmine, Marsala, 2017 

Omaggio a Salvo Monica, collettiva d'arte, Ispica, 2017 

Dimensioni, a cura di Rocco Giudice, Palazzo Minoriti, Catania, 2016 

Piero Zuccaro. Flyby - Artisti ospiti Buemi, Iozzia, Cicciarella, Pinelli, Previtera, Severino, Valino, a cura di M. Meneguzzo, Quam, Scicli (RG), 
2015 

Abstract Nature, bi-personale con Maria Buemi, Kroma, Bruxelles, 2015 

10x10 Maw, a cura di Spazio Maw_Men Art Work, Sulmona (AQ), 2015 



Collett8, collettiva di fotografia e pittura, Soquadro, Ragusa, 2015 

Abstract Nature, Abstract, mostra collettiva, Art Track Gallery, Gent, Belgio, 2015 

Realismo Informale, a cura di Antonio Sarnari, Quam, Scicli, 2015 

Incontro_Maria Buemi Cetty Previtera, testo di Piero Zuccaro, Galleria Arte Club, Catania, 2014 

Fiori, testo di Giampiero Vincenzo, Museo di Yambol, Bulgaria, 2014 

ContemporaneamenteRosso, a cura di Calusca, Galleria Art’è, Acireale (CT), 2014 

Relazioni – Mostra collettiva itinerante, a cura di Katia Vespertino, Scordia Vizzini Militello Mineo (CT), 2014 

L’arte al tempo della crisi-Soldi d’artista con Sguardi Altrove, Triennale di Milano, 2014 

Attorno a Vermeer - I volti, la luce, le cose, a cura di Marco Goldin, Palazzo Fava, Bologna, 2014 

Analisi e Sintesi, a cura di SpazioInStabile, Spazio Urbano Il Faro, Scoglitti (RG), 2013  

Cube Project Ilde Barone – Cetty Previtera, a cura di Antonio Sarnari, Quam, Scicli (RG), 2013 

Androlife: Convegno e Arte Contemporanea, a cura di Filippo Giacone e Natale Platania, Accademia di Belle Arti, Catania, 2013  

Diversamente Simili, a cura di Spazio InStabile, Ex-Centrale Elettrica (Sala Mazzone), Vittoria, 2012  

Il Dogma del Debito, a cura del Primit e di Ivano Pino, Caffè Letterario, Roma, 2012  

Il Dogma del Debito e Soldi d'Artista, a cura di Ivano Pino e Melina Scalise, Spazio Tadini in collaborazione con Spazio InStabile, Milano, 2012  

Terre Diverse, a cura di Silvia Lucia Sampugnaro, Fondazione La Verde La Malfa, S. G. La Punta (CT), 2012  

Il Dogma del Debito a ritmo di Jazz, a cura di Ivano Pino e Gianluca Gulino, Castello Henriquez, Vittoria, 2012  

Il Dogma del Debito, a cura di Ivano Pino e Gianluca Gulino, Spazio Urbano "Il Mercato", Ispica (RG), 2012  
Happy How Art- Il Dogma del Debito, a cura di Ivano Pino e Gianluca Gulino, Prima Classe, Ragusa, 2012  

l Dogma del debito, a cura di Ivano Pino e Gianluca Gulino, Spazio InStabile, Vittoria (RG), 2011  

Un luogo guarda se stesso, a cura di Francesco Balsamo, Giuseppe Puglisi, Piero Zuccaro, Abadir, S.A.Li Battiati, Catania, 2011  



Gaf, giovane arte fiera, a cura di Antonio Sarnari, Scicli, 2011  

L'Unicotratto, a cura di Piero Zuccaro, Galleria La Vite, Catania, 2011 

L'Unicotratto, a cura di Piero Zuccaro, Galleria Lo Magno, Modica, 2010 

Premio Nazionale delle Arti, a cura di G. Cassese, M. C. Antonini, Napoli, edizione 2009/2010 

  



 

 

 

Contatti: 

3897986069 

cettyprevitera@gmail.com 

fb @cettyprevitera.artista 

Instagram cettyprevitera 

www.cettyprevitera.it 

mailto:cettyprevitera@gmail.com
http://www.cettyprevitera.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


